PMI Day
Il 19 novembre 2021 la 12° edizione
Anche quest’anno, grazie al Comitato Piccola Industria locale, l’ ITT Marconi ha potuto
partecipare alla giornata di confronto organizzata da Confindustria Romagna.
A tal proposito riceviamo dal prof. Roberto Versari, coordinatore dell’iniziativa per l’ Istituto, il
seguente report che volentieri pubblichiamo.
Il 19 novembre 2021 si è tenuta online la dodicesima edizione del PMI Day, la giornata
nazionale delle Piccole e Medie Imprese (PMI) organizzata da Piccola Industria di
Confindustria e, nel territorio forlivese, dal Comitato Piccola Industria di Confindustria
Romagna. Fin dalla sua istituzione, nel 2010, lo scopo di questa giornata è contribuire alla
promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità, e favorire la diffusione di una
maggior conoscenza della realtà produttiva delle imprese tra le giovani generazioni. Il tema
focus di quest’anno è la sostenibilità: ambientale, sociale ed economica, in una logica di
rilancio di una crescita inclusiva che ponga al centro la persona e il futuro.
Nel territorio romagnolo (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) sono state coinvolte 31 aziende e
19 scuole secondarie superiori, sia Istituti Tecnici sia Licei, per un totale di oltre 2.500 studenti
partecipanti.
Il programma della giornata a causa delle restrizioni dettate dalla emergenza sanitaria ha
previsto eventi da remoto.
Alle ore 9.00, la visita virtuale di una delle 31 aziende, scelta in base all’indirizzo di studi ha
consentito a un numero maggiore di ragazzi e ragazze di seguire online la presentazione
dell’azienda, delle sue attività, dei suoi valori.
Alle ore 11.00, tutte le classi partecipanti hanno, poi, seguito la diretta streaming sulla
sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Gli ospiti di questa seconda parte sono stati
tre atleti paralimpici, Mirco Acquarelli, Emanuele Pagnini e Giovanni Achenza, a cui alcuni/e
studenti/esse portavoce degli Istituti partecipanti hanno potuto rivolgere delle domande. Per l’
Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Forlì Emiliano Syziu della classe 5 A EN ha posto

alcune domande agli atleti ospiti chiedendo loro come hanno fatto a superare il loro incidente,
e che strategie esistenziali hanno attivato per diventare atleti.
Il contributo degli atleti è stato un esempio virtuoso per tutti i partecipanti, evidenziando come
la determinazione, la passione, la perseveranza e la resilienza siano fattori decisivi per
superare le difficoltà e gli ostacoli che la vita e a volte lo sport possono riservarci.
L’augurio è che il prossimo anno ci si possa incontrare direttamente all’interno delle aziende,
per mostrare dal vivo i processi produttivi. Il PMI DAY rimane un’ottima occasione per lanciare
e consolidare tra le giovani generazioni il messaggio di quanto sia indispensabile per i singoli
territori costruire una cultura d’impresa che sappia coniugare armonicamente sostenibilità,
digitalizzazione, capitale umano, ruolo della donna, tutti elementi fondamentali che
caratterizzano le piccole e medie imprese.
La registrazione della diretta streaming delle 11 è disponibile al link:
https://www.youtube.com/watch?v=gEqqgDajhl4

